COMUNICATO STAMPA
Promosso dalla Biblioteca Ambientale della Fondazione Per Leggere, presso il Castello Visconteo di
Abbiategrasso, a partire da venerdì 14 settembre si terrà
‘Vivere il bosco’: l’ambiente si fa dinamico
Cultura, agricoltura, territorio e sviluppo sostenibile. Un percorso culturale, naturalistico, fotografico,
gastronomico e sportivo alla riscoperta dei segreti e della vita del bosco
(Abbiategrasso, 5 settembre 2012) – Un progetto a moduli integrati, da sviluppare in rete nato dalla
collaborazione sperimentale che Fondazione Per Leggere ha avviato con l’Associazione di Promozione
Sociale ‘Il Punto’.
L’iniziativa- che gode del patrocinio di Provincia di Milano, Comune di Abbiategrasso, Parco del Ticino
e ASL Milano 1- è un percorso culturale, naturalistico, fotografico, gastronomico e sportivo alla
riscoperta dei segreti e della vita del bosco.
La rassegna prende il via venerdì 14 settembre alle 21, nella Sala Consiliare del Castello
Visconteo, per poi proseguire da sabato 22 a domenica 30 settembre nei sotterranei del Castello, con
una vasta gamma di proposte (vedi locandina allegata con il programma completo).
Venerdì 28 settembre, alle 21 in Sala Consiliare, si terrà l’incontro ‘Natura in versi: sogno, ricordo,
emozioni. Lettura teatrale di testi poetici a tema’.
Un cammino a tappe per analizzare la vita del bosco sotto diversi punti di vista e che prevede anche
interessanti ‘contaminazioni’ extraterritoriali com’è quella con la Val Tidone.
“Con ‘Vivere il Bosco’ – spiega il Presidente di Fondazione Per Leggere, Cesare Nai – facciamo
crescere il prezioso lavoro avviato con la “tre giorni” tenutasi all’ex convento dell’Annunciata di
Abbiategrasso sotto il nome di “Ambient’è – Laboratorio di cultura ambientale 2012” lo scorso
febbraio”.
Di fatto, la finalità del progetto ‘Vivere il Bosco’ è collegare il percorso di iniziative e incontri in esso
contenuti con le tematiche collegate al progetto originario di Fondazione Per Leggere, ovvero la
valorizzazione della Biblioteca Ambientale di Abbiategrasso quale elemento di stimolo al dibattito
critico per addetti ai lavori e appassionati di settore.
“Andiamo così ad apporre un prezioso tassello – continua Nai – a quelle che sono le finalità ultime della
nostra Biblioteca Ambientale. Siamo convinti, inoltre, che una maggiore consapevolezza della risorsa
ambiente tra le nostre comunità sia fondamentale, anche in considerazione delle possibili fonti di
sviluppo economico ed occupazionale collegabili all’agricoltura, al turismo culturale ed eco-sostenibile
del nostro territorio”.
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